
Elezioni programmate per MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2021

(ore 18:00-23:00 presso le Tre Cupole a Ponte a Cappiano)
Gli elettori saranno chiamati ad esprimere un massimo di nove preferenze

PRESENTAZIONE CANDIDATI ELEZIONI

 NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

VESPA CLUB IL PONTE MEDICEO



BERTINI FABRIZIO:

ho 51 anni, socio fondatore del club e segretario uscente, 
ruolo ricoperto dalla nascita del club. Nonostante 

rimpianga ancora la mia mitica T5 che mi ha 
accompagnato dai 16 anni alla maggiore età, il mondo 

Vespa fine a sé stesso non mi appartiene troppo da 
vicino. Mi rimetto però in gioco perché credo di poter 
continuare a prestare al club le mie competenze e 

conoscenze per quello che concerne gli adempimenti 
fiscali, contabili, amministrativi; tutto questo perché da 

“calligiano” ho piacere che anche il Vespa Club Il Ponte 
Mediceo, come altre associazioni che seguo, continui a 

rappresentare una bellissima realtà di Ponte a Cappiano.



BOTRINI ANDREA:  

classe 1968, socio da non so più quanti anni di questo 
club di “pazzi”  e consigliere uscente . Che dire di me? 
Sicuramente sempre un grande casinista e un grande 

rompiscatole, anche durante le decisioni del club. 
Però una cosa è certa, ho una grande passione per le 

Vespa sfociata poi anche nei Moped, anche se confesso
 di non capirne nulla né delle une né degli altri...

  Buon voto a tutti.



CECCARINI ENRICO:

ho 56 anni, presidente uscente del club Il Ponte Mediceo 
che ho presieduto dalla nascita e di cui mi pregio di averlo 
fondato il 4 dicembre 2009 insieme ad altre dieci persone. 
Ho “cavalcato” le Vespa di mio nonno fin da piccolissimo 

(ovviamente sul cavalletto!) e diventato “proprietario” della 
mia prima Vespa (una usatissima 50R ricevuta in regalo 

da mio cognato) già a 12 anni; oltre a quella nel tempo ho 
avuto modo di acquistarne altre dieci (compresa una 
moderna GTS300). Il senso di appartenenza al club 

creato anche da me, la voglia di socializzare con gli altri 
(grazie alla Vespa ed al club ho maturato un’infinità di 
amicizie anche fuori dai confini nazionali) e la voglia di 
organizzare viaggi “low speed” (da solo e con i soci del 

club) mi hanno convinto a candidarmi di nuovo. W il 
Vespa Club Il Ponte Mediceo.



GIANNONI CARLO:

classe 1979, Vespista dal 1993, Cosista dal 2009, 
Hondista dal 2020. Nell'orbita Vespaclub ed FMI dal 2009, 
instancabile girottolone, più c'è da andare lontano, meglio 
è. Quasi onnipresente ai raduni e alle gare di regolarità; 
nel 2019 mi sono classificato secondo nella categoria 
"promo" del Campionato Toscano Vesparaid e sono 

quindi passato nella categoria "expert". In questi anni ho 
contribuito attivamente all' ottima riuscita delle gare 

organizzate dal nostro Club e, anche per questo, porto 
con fierezza i colori della nostra Squadra Corse. Convinto 
di poter fornire un utile contributo al futuro del Vespa Club 
Il Ponte Mediceo, mi candido alle elezioni del Consiglio. 



GIUSTI MASSIMO:  

consigliere uscente. 55 anni fa arrivato al Ponte 
Buggianese portato da una Vespa piuttosto che da una 

cicogna. Mi sono associato al vespaclub Il Ponte Mediceo 
già dal primo anno di costituzione adoperandomi per far sì 

che anche tanti altri amici vespisti della Valdinievole si 
associassero al club calligiano. Per professione ho fatto 

risuscitare tantissime vecchie Vespa o meglio dire 
ammassi di ruggine che nemmeno chi ritira il ferrovecchio 

avrebbe caricato sul suo furgone!!! Mi piacerebbe 
continuare a dare il mio contributo per tenere alto il nome 

del nostro club.



GORI MASSIMO:

sono nato insieme alla Vespa PX nel 1977, era destino 
che mi entrasse nelle vene. La mia passione per le gare è 
cresciuta con me, prima da ragazzino e poi più grande nei 

rally. Nel 2011 sono entrato nel Vespa club Il Ponte 
Mediceo e sono entrato di lì a poco nella Squadra Corse 
(cimentandomi nelle gare di regolarità). Corse si fa per 
dire... diciamo un missile nel rally una lumaca nei raid 

della vespa. Sono tra i consiglieri uscenti e ho ricoperto la 
carica di Direttore Sportivo. La mia prima Vespa a 14 anni 
ricevuta in regalo da mio padre Stefano, anche lui socio 

del club calligiano.Mi candido nuovamente perché la 
voglia non ha ancora visto la bandiera a scacchi.



LEONCINI MARIO:

classe 1948. Sin dalla giovanissima età mi 
appassionavano le Vespa. Non a caso dal Vignoli a 

Castelfiorentino il primo "vespino"  50 l'ho comprato io. La 
foto di quella vendita, infatti, per anni è rimasta in bacheca 

nel negozio. La passione era tanta che a Petrazzi, nella 
capanna della casa dove sono nato, addirittura avevo 

riposto quattro vecchie Vespa, poiché nelle famiglie le due 
ruote erano sempre più sostituite dalle automobili. La mia 

passione è rimasta nel cassetto fino a quando non ho  
incontrato gli amici del Vespa Club Il Ponte Mediceo. 

Nella mia vita ho dedicato tanto tempo allo sport, 
specialmente nell’ambito calcistico e comunque 

dell’associazionismo sportivo, mi candido perché sono 
convinto di poter mettere a disposizione la mia esperienza 

per dare un contributo nella crescita del club.



PAROLI MAURO:

ho 61 anni, appassionato di motori sin da giovane età. 
Tesserato FMI dal 2004, nel 2015 il figlio ha chiesto la 

Vespa per i suoi 14 anni e da lì è iniziata la mia avventura 
con il Vespa Club Il Ponte Mediceo. Spero di essere utile 

nel futuro del VESPA CLUB PONTE MEDICEO. 
Un grazie a tutti e un saluto cordiale



PEPE ANGELO:  

ho 46 anni, faccio parte del Vespa Club Il Ponte Mediceo 
da più di 10 anni e da circa sette sono nel consiglio 

direttivo. La mia prima vespa, comprata da un piaggista in 
pensione, è stata una 50 Special che, dall'età di 16 anni, 

orgogliosamente ho sempre con me. Mi ricandido per 
contribuire ancora a portare avanti nel miglior modo 

possibile il nostro vespaclub. 
Un saluto a tutti i vespisti e vespiste e ricordate sempre 

che CON VESPA NESSUN LUOGO È LONTANO.



PERUZZI LUCA: 

ho 54 anni, sono laureato in Scienze della terra e ho 
sempre avuto una passione per le due ruote. Nonno e 
babbo meccanici ho mantenuto la tradizione solo per 

passione e dal 1988 restauro le mie moto e Vespa. Ho 
iniziato da un Motom 48E del 1953 e poi Laverda, Guzzi, 
Ducati, Fantic e 15 Vespa, spaziando dalla VB1 del 1957 
alla GTV 6GG del 2017. Da oltre 30 anni socio FMI e da 
oltre 6 anni socio VCI. Sono stato presidente del Moto 

Club Vinci e, dopo una breve sosta nel VC Empoli, sono 
approdato a casa nel Vc Il Ponte Mediceo dal 2017. Nel 
Ponte Mediceo attualmente sono addetto stampa e, con 
la mia esperienza ed il mio impegno, vorrei contribuire 
ancor di più ad implementare le attività del nostro Club, 
collaborando, se lo vorrete, con gli altri amici nel nuovo 

direttivo. Un grazie comunque a tutti.



RADICCHI ANDREA:
 

ho 56 anni e sono originario di Poggibonsi. Mi sono 
avvicinato al mondo delle 2 ruote molto tardi, nel 2008, 

con un plasticone e casualmente ho conosciuto il mondo 
Vespa nel 2014. Una delle cose che mi piace di più è 

andare a giro ed ho scoperto che farlo in Vespa in bella 
compagnia è ancor più piacevole. Al massimo sono 
capace di cambiare la candela ad un PX, ma spero 

comunque di dare un buon contributo, se eletto.



VIVALDI STEFANO:

ho 58 anni, vespista dall'età di 16, attualmente ricopro la 
carica di vicepresidente del Vespa Club Il Ponte Mediceo. 

Sono, insieme al Presidente Enrico Ceccarini, uno dei 
soci fondatori del nostro Club. In questi anni ho cercato di 

svolgere al meglio la mia attività e gli incarichi che mi 
sono stati affidati. Con la stessa passione sono a 

ricandidarmi per poter contribuire, ancora di più, alla 
crescita del nostro Grande Club. Ringrazio tutti coloro che 

votandomi vorranno che questo avvenga.


